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P.S.R. 2014/2020 DEL LAZIO – MISURE AD INVESTIMENTO 
DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 

 

Il/la sottoscritto/a  
(cognome - nome) (codice fiscale) 

 

in qualità di Titolare Rappresentante Legale 
 

della ditta  
(Ragione sociale) 

 

CUAA e-mail 
 

PEC Data ultima validazione F.A. 
 

DELEGA  REVOCA 

IL SEGUENTE SOGGETTO1
 

 

 
(denominazione e qualifica del soggetto delegato) 

 
 

(codice fiscale) (Partita IVA) 
 

Telefono e-mail 
 

PEC 

PER LA2
 

 

Presentazione domanda di sostegno      Compilazione Business Plan 
 

RELATIVO AL SEGUENTE BANDO 

(Codice misura e descrizione bando) (data chiusura) 

(Indicare il nome del GAL se il bando si riferisce ad uno dei GAL del Lazio) 

Assumendosi ogni responsabilità per la delega conferita. 
 
I soggetti dichiarano inoltre di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali pubblicata nel 
Portale Regionale dei finanziamenti europei (www.lazioeuropa.it) della Regione Lazio, nella sezione PSR FEASR / 
Trattamento dei dati personali: http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/trattamento_dei_dati_personali-153/  

 
 

(luogo e data)       (firma DELEGANTE) 

 
 

(luogo e data)  (firma DELEGATO) 

 
Il presente modulo, una volta sottoscritto da entrambi i soggetti, deve essere inviato al massimo non oltre i cinque 
giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ai documenti di riconoscimento in corso di validità di 
entrambi i soggetti. La trasmissione deve essere effettuata tramite PEC all’indirizzo dell’Area di pertinenza: 

 
adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it adalatina@regione.lazio.legalmail.it adarieti@regione.lazio.legalmail.it 

adaroma@regione.lazio.legalmail.it adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it foreste@regione.lazio.legalmail.it 
 
 

1 Indicare gli estremi identificativi della persona fisica alla quale si conferisce la delega. Si ricorda che le deleghe ai CAA non sono gestibili da 
Regione Lazio.  Il soggetto delegato deve disporre di un account di accesso al SIAN abilitato alla presentazione delle domande di sostegno. 
2 Selezionare una o più voci relativamente alle attività a cui si intende abilitare il soggetto delegato. Le voci non spuntate non verranno rese 
disponibili alla persona qui delegata e rimarranno quindi non accessibili o riferite all’ultimo utente cui è stata conferita la delega. 
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